Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Studenti
del Pertini-Montini-Cuoco

Oggetto: somministrazione questionari autovalutazione

Il nucleo di autovalutazione ha predisposto i questionari da somministrare agli studenti, ai
docenti e al personale ATA per raccogliere suggerimenti per il miglioramento della qualità
dell’Istituto, in linea con le recenti indicazioni ministeriali. La somministrazione sarà effettuata nel
pieno rispetto dell’anonimato di tutte le componenti e in modalità online.
Per quanto riguarda gli studenti, tutte le classi parteciperanno alla somministrazione.
Per docenti è stato predisposto un questionario su due importanti tematiche - inclusione e
organizzazione/relazione – da effettuarsi a scuola nel pieno rispetto dell’anonimato e in modalità
online; i coordinatori di classe, a loro volta, riceveranno un questionario sull’andamento didattico
degli studenti tramite un link inviato per posta elettronica. I docenti coordinatori quindi dovranno
cortesemente rispondere a due questionari: uno presso la scuola e uno tramite posta elettronica.
Peraltro, si ricorda a tutti i docenti che sono tenuti alla compilazione dei suddetti questionari.
Pertanto, per gli studenti e i docenti, nei laboratori di ogni sede, alcuni PC saranno predisposti per la
compilazione dei questionari nel periodo 26 aprile-6 maggio 2017.
Per quanto riguarda il personale ATA, la somministrazione, sempre anonima, del
questionario sarà effettuata nel periodo 15-20 maggio sempre presso i laboratori delle quattro sedi.
In ogni sede sono individuati i seguenti referenti per rendere agevole la somministrazione:
 Biotecnologico: prof.ssa Massarella, signora Ricciardelli
 Liceo Linguistico prof.ssa Sarno, signora Pasquale
 Istituto Montini, prof. Spallone, prof.ssa Fiorlli e signor Manganiello
 Istituto Cuoco, prof. Santopolo, prof.ssa Matteo e signor Tronca
I referenti, in ogni sede, organizzeranno la compilazione dei questionari da parte degli studenti
in modo da garantire il normale svolgimento delle lezioni. I docenti e il personale ATA, in base al
loro orario, avranno cura di partecipare alla somministrazione.
I dati raccolti saranno tempestivamente analizzati e gli esiti saranno resi noti nelle sedi
competenti.
Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.

Campobasso, 11 aprile 2017

Il dirigente scolastico
Marialuisa Forte

